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Sabato 16 febbraio, alle 20.45, al Teatro Centrale di Carbonia, va
in scena “Le Ultime Lune” di Furio Bordon.
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Viaggio tra i ricordi con “Le Ultime Lune” di Furio Bordon in cartellone in prima regionale giovedì 14
febbraio, alle 21.00, al Teatro del Carmine di Tempio Pausania, poi venerdì 15 febbraio, alle 21.00, al
Teatro Comunale di San Gavino Monreale e, infine, sabato 16 febbraio, alle 20.45, al Teatro Centrale di
Carbonia, nell’ambito del Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo in Sardegna.
Sotto i riflettori Andrea Giordana – attore di teatro e cinema, figlio d’arte (la madre era l’affascinante
Marina Berti ed il padre l’attore e regista Giorgio Gora) e volto noto del piccolo schermo (dagli esordi nello
sceneggiato “Il conte di Montecristo”, alle più recenti serie tv come “Provincia Segreta”, “Rosso San
Valentino” e “Rimbocchiamoci le maniche”) nel ruolo del protagonista, un vecchio professore – già
interpretato da Marcello Mastroianni nella fortunata mise en scène diretta da Giulio Bosetti.
Nella sua solitudine, l’uomo è impegnato in un ininterrotto dialogo con la moglie defunta – che ha volto e
voce di Galatea Ranzi (talentuosa e versatile attrice di prosa, diplomata all’Accademia “Silvio D’Amico” di
Roma con all’attivo un’intensa e brillante carriera, diretta da registi come Luca Ronconi, Cesare Lievi e
Roberto Andò e – al cinema – i fratelli Taviani in “Fiorile”, Cristina Comencini e Giuseppe Piccioni, nel cast
de “La grande bellezza”, “La ragazza della nebbia” ed il recentissimo “Copperman” – mentre in televisione
spazia da “La freccia nera” a “CentoVetrine” – a “Baby”. L’amore non s’interrompe né si esaurisce con la
morte – e la donna continua a vivere nella mente e nel cuore del protagonista, fedele compagna di
un’intera esistenza, consigliera e amica, costantemente evocata negli istanti lieti e amari, testimone
invisibile dell’inesorabile scorrere del tempo e presenza inafferrabile, ma rassicurante nell’ora del
tramonto.
Il legame indissolubile con la sposa e il rimpianto per la felicità perduta si accompagnano al difficile
rapporto del protagonista con il figlio, interpretato da Luchino Giordana (figlio di Andrea Giordana, attore di
teatro e cinema, già applaudito nell’Isola ne “Il bell’Antonio”) in un curioso gioco di specchi tra arte e vita:
“Le Ultime Lune” racconta il difficile rapporto fra genitori e figli, l’incapacità di comunicare che si erge
come una barriera invalicabile, tra incomprensioni e silenzi.
“Le Ultime Lune”, nel nuovo allestimento di Palcoscenico Italiano / Centro Teatrale Meridionale – con la
regia di Daniele Salvo, con le scenografie di Fabiana Di Marco ed i costumi di Martina Piezzo, e con il
disegno luci di Giuseppe Filipponio propone un insolito ritratto di famiglia in un interno, tratteggiato con
sensibilità e delicatezza . da cui emergono le ragioni degli uni e degli altri sullo sfondo dell’Italia – e
dell’Europa – di oggi e di ieri.
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